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Modello 

CIRCOLARE 

 

 

Albenga, 23 maggio 2019 

                      Circolare n. 638 

 
AGLI ALUNNI CLASSE 5 Fs 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI 

AI DOCENTI INTERESSATI 

 
 

OGGETTO:  Uscita a Castelvecchio di Rocca Barbena – Conclusione modulo Mountain bike 

 

Si comunica che il giorno 4 giugno 2019 la classe 5Fs, accompagnata dal prof. Nicola Rossi e 

dall’istruttore federale Mtb Samuele Putaggio, si recherà a Castelvecchio di Rocca Barbena per 

svolgere la lezione conclusiva del modulo di Discipline Sportive - Mountain bike. 

PROGRAMMA 

Ore 8.30 : Ritrovo degli alunni presso l’agriturismo Antico Melo di Castelvecchio, muniti di 

abbigliamento idoneo allo svolgimento dell’attività pratica.  

Ore 9.00-13.00:  Uscita in mountain bike sul territorio. 

Ore 13.00-14.30 : Pranzo presso Agriturismo Antico Melo.  

Al termine del pranzo gli alunni saranno lasciati liberi di rientrare alle proprie abitazioni. 
 

 

Il docente accompagnatore è responsabile della sorveglianza degli alunni secondo le norme 

vigenti. 

 
Gli alunni devono far firmare la sottostante manleva ai genitori e consegnarla al Prof. ROSSI Nicola 

entro il 03.06.2019. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                      Simonetta Barile 
SitoWEB X SI  NO 

 

 
5Fs       ROSSI NICOLA ___________________   

 
   

 

    l     sottoscritt  genitore dell'alunn  classe utorizza il/la proprio/a 

figlio/a a partecipare all’uscita in MTB a Castelvecchio di Rocca Barbena il giorno 04/06/2019 (circ. n. 638 del 

23/05/2019)  e MANLEVA la Scuola da ogni responsabilità derivante da inosservanza delle istruzioni dei docenti 

accompagnatori. Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti 

a verità, ai sensi del D.P.R 245/2000 e D.L. 154 del 28/12/2013, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori, e che anche il genitore non firmatario è informato e consenziente. 

 
 

 

 
Data   Firma    


